
 
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

REGGIA DI CASERTA 
 

Determina n. .........  del ………… 
 
Oggetto: Reggia di Caserta – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Piano Stralcio “Cultura e 
Turismo”– II stralcio esecutivo - Consultazione informale per l’affidamento ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lett. a) e b) del D.lgs 50/2016 dell’incarico professionale di supporto alla progettazione 
esecutiva dell’impianto di climatizzazione e condizionamento degli ambienti destinati a Centro 
Congressi e relativi servizi di accoglienza siti nel Palazzo Reale - importo della prestazione 
soggetta ribasso € 36.000,00 al netto dell’IVA ed eventuali oneri previdenziali  
C.U.P. F22C16000620001 - C.I.G.  Z471DF5036  
Responsabile del procedimento: ing. Mario Tartaglione 
 

IL DIRETTORE 
  
Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice Beni Culturali e Paesaggio; 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50  “Nuovo Codice degli Appalti”; 
Visto il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 "Riorganizzazione Mibact; 
Visto il D.M. del 23 dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali”; 
VISTO il D.M. 27 novembre 2014, registrato alla Corte di Conti il 19 dicembre 2014, fg. n. 5624, 
recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo; 
VISTO il D.P.C.M. di nomina di Direttore della Reggia di Caserta del dott. Mauro Felicori in data 08 
ottobre 2015 registrato il 19 novembre 2015 al n. 4442 dagli organi di controllo; 
CONSIDERATO l’attività in oggetto rientra nel D.P.C.M. di nomina e attribuzione dell’incarico di 
funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Reggia di Caserta. Art. 2 (obiettivi 
connessi all’incarico), lettera a); 
VISTA la Delibera CIPE n. 3 dell’01/05/2016 - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Piano 
Stralcio “Cultura e Turismo” “Reggia di Caserta, Parco monumentale e Piazza Carlo III” e il 
disciplinare di assegnazione alla Reggia di Caserta stipulato fra il Servizio II del Segretariato 
Generale del MiBACT e questo Museo in data 18/11/2016; 
CONSIDERATO che è stato redatto da questo Istituto il progetto di massima dell’intervento in 
epigrafe ed occorre procedere alla predisposizione del progetto esecutivo da sottoporre a gara;  
CONSIDERATA l’assenza nell’organico di questo Istituto e, più in generale, degli uffici del MiBact 
nella regione, di professionalità esperte in progettazione di impianti di climatizzazione per edifici 
pubblici e la conseguente necessità di conferire incarico a soggetti esterni all’Amministrazione per un 
supporto tecnologico alla progettazione esecutiva;  
VISTO il Decreto n. 42 del 23/01/2017 della D.G. Musei di approvazione dell’esercizio provvisorio 
del bilancio di previsione anno 2017 della Reggia di Caserta; 
CONSIDERATO che la spesa in oggetto è stata inserita nel bilancio gestionale di previsione 2017 
approvato dal C. di A.; 
ACCERTATO che la copertura finanziaria della spesa, pari a € 36.000,00 (trentaseimila/00)  al netto 
dell’IVA ed eventuali oneri previdenziali, è assicurata nell'ambito del capitolo 2.1.2.020  relativo al 
Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria dei beni demaniali; 
CONSIDERATO che l'importo di € 36.000,00 oltre IVA ed eventuali oneri previdenziali rientra nelle 
prerogative dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 



CONSIDERATO che, per rispettare il cronoprogramma della spesa allegato al Disciplinare citato in 
premessa, è necessario procedere all’affidamento dell’incarico professionale di supporto alla 
progettazione esecutiva dell’impianto di climatizzazione e di condizionamento degli ambienti 
destinati a Centro Congressi e relativi servizi di accoglienza siti nel Palazzo Reale.  

Tutto ciò, visto, considerato, premesso e verificato,  
DETERMINA 

 
1. di procedere all’individuazione del contraente tramite procedura negoziata ristretta, senza 

pubblicazione del bando di gara, avvalendosi del disposto dell'art. 36 comma 2 lett a) e b)  del 
D.Lgs 50/2016, previa gara informale ed aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

2. di invitare alla gara informale, alla luce dei principi di rotazione, di trasparenza, di libera 
concorrenza e degli altri principi comunitari in materia (artt. 30 cc. 1 e 2, 36 comma 1 del Codice) 
un numero di professionisti iscritti all’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Caserta ed esperti 
nella progettazione di impianti di climatizzazione e di condizionamento di complessi edilizi di 
grande dimensione (edifici pubblici, opifici, centri commerciali, complessi turistici, ecc.); 

3. che questo Museo con nota prot. 1316 del 07.03.2017 ha richiesto all’ordine degli ingegneri della 
provincia di Caserta di fornire un elenco di 15 professionisti esperti nella progettazione dei 
impianti climatizzazione e di condizionamenti di complessi edilizi di grande dimensione (edifici 
pubblici, opifici, centri commerciali, complessi turistici, ecc.) e che la predetta richiesta ha avuto 
riscontro con nota 1737 del 29.03.2017; 

4. che, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione potrà avvalersi della 
facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara motivandone opportunamente le ragioni; 

5. che si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

6. che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la 
verifica dei prescritti requisiti;  

7. di procedere alla stipula della convenzione in forma di scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del D.Lgs 50/2016  per l’incarico professionale di supporto alla progettazione esecutiva 
dell’impianto di climatizzazione e di condizionamento degli ambienti destinati a Centro 
Congressi e relativi servizi di accoglienza siti nel Palazzo Reale; 

8. di fissare per la prestazione un importo soggetto a ribasso pari a € 36.000,00  (trentaseimila/00) al 
netto dell’IVA ed eventuali oneri previdenziali, da imputarsi sul capitolo 2.1.2.020; 

Per l'espletamento della presente procedura si individua quale Responsabile unico del procedimento 
ai sensi della Legge 241/1990 e del D.lgs.n. 50/2016 l'ing. Mario Tartaglione. 

Si dispone, inoltre la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questo Museo per finalità di 
trasparenza amministrativa e l'adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs.n.33/2013. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
    ing. Mario Tartaglione 
 
 
      Visto 
Il Referente del Servizio Bilancio                                                               
          Giovanni Sgambato 

 
Il DIRETTORE 
Mauro Felicori 


	DETERMINA

